Ai Dirigenti Scolastici e al personale insegnante,
per chi ancora non ci conosce e per chi è già stato da noi,
ecco le nostre proposte per l'anno scolastico 2018/19.
Di seguito l' elenco con tutte le informazioni. Vi aspettiamo al Museo!
VISITA GUIDATA con ANIMAZIONE e LABORATORIO di SCRITTURA CON IL PENNINO
Durata 1.30 h circa. Adatta a bambini e adulti di tutte le età. Costo: 4 euro
Un percorso all' interno del Museo dove bambini, ragazzi e insegnanti potranno scoprire giochi e giocattoli divisi
secondo tematiche come: la scuola, i mestieri, la campagna, la città, lo spazio, lo spettacolo e il circo. Si parte dalla
sezione dedicata alla scuola, proseguendo con il rapporto gioco-cibo, passando per i giochi semplici come birilli,
cerchietti e trottole, i giocattoli del lavoro, fino ad arrivare ai giocattoli scientifici e alla fantascienza. I bambini, inoltre,
fanno l’esperienza di scrivere su un quaderno antico con il pennino intinto nell’inchiostro del calamaio. È un esercizio
affascinante e richiede, nello stesso tempo, capacità di coordinazione e abilità pratica.
Dopo questo giro tra bacheche e tavoli, tutti seduti per il teatrino! I bambini assisteranno ad uno spettacolo di burattini e
marionette, per poi dare uno sguardo ai teatrini delle ombre e ai giocattoli di illusione ottica. Alla fine della visita, si
avvia una chiacchierata conclusiva in cui bambini, insegnanti e operatori si confrontano coi giochi e giocattoli appena
visti, innescando riflessioni libere sulle differenze tra giocattoli attuali e giochi di una volta e, più in generale, sulla realtà
infantile di ieri e di oggi.
LABORATORI e ATTIVITÀ
I laboratori possono essere abbinati alla visita guidata e hanno una durata variabile dai 30 ai 45 minuti, a
seconda dei gruppi, del tempo a disposizione, dell'età dei partecipanti.
LA LANTERNA MAGICA
Dai 3 anni. Spettacolo a cura degli operatori del Museo. Costo: 1 euro
Immersi nel buio di una saletta da proiezione vera e propria, i bambini assisteranno ad una rappresentazione esclusiva
del Museo del Giocattolo: lo spettacolo della Lanterna Magica! Si tratta di uno strumento originale di epoca ottocentesca
che proietta immagini policromatiche in movimento, grazie al suo corredo di lastre vitree della stessa epoca. È stata la
forma di spettacolo che ha anticipato la nascita del Cinema.
ORIGAMI
Dai 5 anni. Laboratorio a cura dell' origamista giapponese JIN o Ayumi. Costo: 2 euro
L'antica arte degli origami insegnata ai più piccoli, per creare animali, figure fantasiose, fiori e inventare oggetti originali.
Concentrazione e creatività per realizzare, piega dopo piega, un meraviglioso mondo di carta. I bambini potranno
riportare a casa gli origami creati.
IL TAUMATROPIO
Dai 5 anni. Laboratorio a cura degli operatori del Museo. Costo: 1 euro
Un divertente laboratorio che spiega ai bambini le immagini in movimento e la nascita del Cinema. I partecipanti
potranno osservare antichi proiettori, vecchie macchine fotografiche e strumenti ottici e potranno realizzare un piccolo
strumento ottico ottocentesco unico nel suo genere chiamato Taumatropio che produce l'illusione delle immagini in
movimento. Il piccolo taumatropio giocattolo potrà essere riportato a casa dai bambini.
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POP -UP !
Dai 6 anni. Laboratorio a cura di Ayumi Makita / Barbara Lachi ( grimmtwins). Costo: 2 euro
Creare un libricino portatile con la tecnica del Pop-up. Carta, cartoncino, forbici, colla e fantasia sono gli strumenti con
cui realizzare un delizioso oggetto che raffigura il museo del giocattolo in miniatura che, aprendosi, crea un piccolo
mondo tridimensionale. I bambini potranno riportare a casa il pop-up realizzato.
IL GIOCO DELL' ILLUSIONE
Dai 5 anni. Laboratorio a cura di Giovanni Makowski. Costo: 2 euro
Un mago maldestro svela inconsapevolmente alcuni trucchi di magia ai piccoli apprendisti maghetti. Finzione e realtà si
intrecciano nel laboratorio alla fine del quale i partecipanti imparano a realizzare un piccolo gioco di prestigio. Il
laboratorio vuole avvicinare il bambino all' idea che il mondo fantastico della magia ha alle spalle studio e razionalita'.
DANZA CREATIVA “GIOCHIAMO A FARE I GIOCATTOLI”
Dai 3 anni. Laboratorio a cura degli operatori del Museo. Costo: 2 euro
La danza è giocare con il corpo, quindi perché non farlo con i giocattoli del museo?
Pagliacci, marionette, ombre cinesi, una trottola colorata, buffi strumenti musicali, bambole, robot e altro ancora. Con
l’osservazione e il gioco si analizzeranno il movimento e il funzionamento dei giocattoli e poi, tramite musiche, ritmi e
posture del corpo, il bambino riprodurrà il movimento del giocattolo. Un’esperienza originale e divertente che risveglierà
il contatto con il proprio corpo e la curiosità verso i giocattoli di una volta, più semplici ma non per questo meno
divertenti.
GIOCHI DI LUCE E DI SABBIA
Dai 3 anni. Laboratorio a cura degli operatori del Museo. Costo: 1 euro
Nella sala proiezioni del Museo utilizzeremo la lavagna luminosa e la sabbia per creare giochi di luci e ombre. Subito
dopo una breve dimostrazione pratica a cura degli operatori del Museo, i bambini potranno manipolare direttamente la
sabbia e dare vita a immagini astratte e figurative con cui comporremo una storia collettiva.
COSTI per le scolaresche:
Ingresso con visita guidata: 4 euro a bambino.
Ingresso, visita guidata e laboratorio: a partire dai 5 euro a bambino a seconda del laboratorio scelto.
( N.B. : Alcuni laboratori hanno costi diversi poiché prevedono un esperto esterno )
Ingresso gratuito per disabili, persone con problematiche particolari, insegnanti.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Il Museo è un luogo accessibile a tutti perché privo di barriere architettoniche: c'è un ampio parcheggio per automobili e
pullman di fronte all’entrata del museo, al quale si accede agevolmente senza scalini. All'interno del museo troverete
tavoli, sedie e sgabelli per fare merenda e servizi igienici anche per disabili. Inoltre, se il tempo lo permette, vi è un
piccolo spazio verde davanti all'ingresso utilizzabile per una pausa pranzo o per una pausa merenda.
Prenotate la vostra visita!
Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Giulia Zeetti 340 7936887
oppure scriverci un'e-mail: museodelgiocattolo.perugia@gmail.com
Abbiamo anche la pagina Facebook MUSEO DEL GIOCATTOLO PERUGIA sempre aggiornata con eventi, orari e
novità e il nostro sito internet dove guardare immagini e video www.museodelgiocattoloperugia.com
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento, nonché per adeguare la visita alle vostre esigenze.
DOVE SIAMO
Il MUSEO DEL GIOCO E DEL GIOCATTOLO si trova in Strada Perugia-San Marco ( S.Marco, Perugia)
nei locali sotto la ciminiera dell'ex-fornace Galletti, a 300 m. dal Supermercato PAM.
Fermata bus: Fornaci. Autobus di linea fermate adiacenti: B, E, K, N, Z5, Z7
2

